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PIANO EDUCATIVO INDIVIDUALIZZATO 

Anno Scolastico 2016-2017 

 

 

 

 Cognome  Nome  

Data di nascita  Città natale  

Data di compilazione  

Classe  

Numero alunni della classe  

Docente di sostegno  

Numero ore con docente di sostegno   

Assistente (con numero di ore assegnate) 
          SI     □  ________ 

          NO □ 

P.E.I con percorso 

CURRICOLARE        □ 

DIFFERENZIATO     □ 

SEMPLIFICATO       □ 

Dopo gli esami di fine ciclo conseguirà 
DIPLOMA         □ 

ATTESTATO    □ 

http://www.severiguerrisi.it/
mailto:rcis013003@istruzione.it


 

 

 

DATI CONOSCITIVI 

 

 

DIAGNOSI CLINICA 

 

 

 

ANAMNESI PERSONALE 

 

 

 

ANAMNESI FAMILIARE 

 

 

 

ANAMNESI SOCIALE 

 

 

 

ANAMNESI SCOLASTICA 

 

 

 



 

 

 

PROFILO INIZIALE 

 

 

 

PARTECIPAZIONE 

 

 

 

IMPEGNO E APPLICAZIONE 

 

 

METODO DI LAVORO 

 

 

 

ABILITÀ E COMPETENZE 

 

 

 
 

 



 

 

 

PROGRAMMAZIONE 

 
 

ORGANIZZAZIONE DELL’INTERVENTO DIDATTICO-EDUCATIVO DI 

SOSTEGNO 

 

 

 

OBIETTIVI EDUCATIVI 

 

 

 

 

 METODOLOGIE/STRATEGIE DIDATTICHE (barrare la casella che interessa)  
□ Lezione frontale  

□ Lezione dialogica  

□ Lezione frontale individualizzata  

□ Lavoro a coppie / di gruppo  

□ Apprendimento cooperativo  

□ Tutoring  

□ Modelling  

□ Problem solving  

□ Brainstorming  

□ Adattamento del testo  

□ Semplificazione del testo  

□ Tecniche di meta cognizione (schemi – mappe concettuali)  

□ Tecniche di rinforzo  

□ Riduzione del rinforzo 

 Altro…………………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………  

 STRUMENTI (barrare la casella che interessa)  
□ Libro di testo - specifici  

□ Fotocopie 

□ Dispense  

□ Adattamenti libri di testo  

□ Video  

□ Audio  

□ Materiale iconografico  

□ Materiali sensoriali  

□ Software di video – scrittura  

□ Software didattici 

□ Strumenti dispensativi  

□ Strumenti compensativi  

□ Strumenti vicarianti 



 

 

□ Strumenti facilitatori 

 

Altro……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

………………… ………………………………………………………………….................... 

 

 

VERIFICA E VALUTAZIONE (barrare la casella che interessa) 

    I criteri di verifica sono gli stessi della classe

I criteri di verifica sono in riferimento agli obiettivi minimi previsti 

  Le verifiche sono quotidiane ed anche contestuali a quelle della classe con contenuti e 

obiettivi differenziati.   

    Verifiche strutturate   

    Verifiche semistrutturate   

   verifiche non strutturate   

    Verifiche in itinere-sommative   

    Prove scritte   

    Prove grafiche   

    Prove pratiche    

Altro ___________________________________________________________________ 

 

 La valutazione tiene conto non solo dell'acquisizione dei vari segmenti cognitivi, ma fa 

riferimento ai progressi personali dell'alunno, in linea con le sue peculiarità e potenzialità. 

 

 

 

VERIFICHE DEL PRESENTE PIANO EDUCATIVO INDIVIDUALIZZATO 

 

Il presente Piano Educativo Individualizzato sarà sottoposto a verifica periodica e conseguentemente, 

ad eventuali modificazioni degli obiettivi programmati, allorquando se ne ravvisi la necessità. 

La verifica dei risultati e della congruenza delle scelte effettuate avviene in via ordinaria in coincidenza 

con le verifiche periodiche della classe. 



 

 

 

 

IL CONSIGLIO DI CLASSE 

DOCENTE DISCIPLINA FIRMA 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 

OPERATORI A.S.L.-U.M.D. COGNOME E NOME FIRMA 

Neuropsichiatra   

Psicologo   

Terapista della riabilitazione   

Assistente Sociale   

Pedagogista   
 

                      Gioia Tauro, lì ______________ 

L'INSEGNANTE DI SOSTEGNO 

__________________________________ 

I GENITORI 

__________________________________ 

__________________________________ 


